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Nota di storia istituzionale
Il sorgere degli asili infantili, come venivano definiti nel secolo scorso, va maturando sul finire del
secolo XVIII, oltre che come teorizzazione pedagogica sulla scia della riflessione di Rousseau,
anche come risposta all’esigenza di soccorrere i bambini orfani e in miseria, e anche per far fronte
alle necessità delle madri impegnate in lavori extradomestici. E’ perciò un’esigenza che nasce
dall’insorgere di pressanti bisogni di ordine economico-sociale, dalla rivoluzione industriale,
dall’affluire delle popolazioni nei tessuti metropolitani, dalla forza-lavoro della donna; in questo
senso nelle prime esperienze prevale l’aspetto assistenziale sull’esigenza educativa.
Le prime esperienze si verificano in ambito europeo, in particolare le esigenze sociali ed
economiche appena descritte vengono interpretate dall’industriale scozzese Robert Owen che
organizza un edificio per accogliere i figli degli operai (1816).
In Italia, sull’esempio dell’abate cremonese Ferrante Aporti, nascono le prime scuole infantili (nel
1828 a Cremona, nel 1836 a Brescia).
La prima statistica degli asili e delle scuole infantili sul territorio della penisola italiana, compilata
dall’Aporti nel 1846, rileva una fortissima discrepanza nella loro diffusione tra regioni settentrionali
da una lato e regioni centrali e meridionali dall’altro; differenza che, nel 1968, quando viene
promulgata la legge 444 per l’istituzione delle scuole materne, era ancora molto evidente.
La prima normativa in materia risaliva comunque a più di un secolo prima, quando i Regi decreti
del 1850 e del 1853 sottoponevano la vigilanza amministrativa al Ministero dell’Interno e quella
didattica al Ministero della Pubblica Istruzione; mentre circa un decennio più tardi, la legge sulle
opere pie (1868) accomunerà gli asili alle altre opere di beneficenza creando una confusione
legislativa sanata solamente con la legge appunto del 1968 che attribuisce alla scuola materna una
funzione educativa.
La documentazione attribuibile all’Asilo è documentata da tre soli documenti datati 1940.

Bibliografia
-

Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da
Giovanni Treccani, Roma, 1949, pp. 942-945;
Nuovo dizionario di pedagogia, a cura di Giuseppe Flores d’Arcais, Edizioni Paoline, Roma
1982, sub voce materna.
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Descrizione del complesso documentario
Il carteggio attribuibile all’Asilo risulta ordinato nella sezione Atti.
Consistenza totale: 1 busta, 1 unità
Atti (1940)
La sezione Atti conserva documentazione relativa a stesura relazione sanitaria e concessione
sovvenzione per l'anno 1939-1940.
Consistenza: 1 busta, 1 unità
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Modello
scheda descrittiva unità fascicolare
Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette
N. unità/record

e segnatura originaria posta tra parentesi tonde

N. indice

1

(3)

Atti
Data

1940
Contenuto

Comunicazioni dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia
relative a richiesta relazione sanitaria e concessione sovvenzione per l'anno 1939-1940.

Classificazione: 1
busta 1, fasc. 1

Collocazione
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Atti
(1940)
La sezione Atti conserva documentazione relativa a stesura relazione sanitaria e concessione
sovvenzione per l'anno 1939-1940. I documenti sono: comunicazioni dell'Opera Nazionale per la
protezione della Maternità e dell’Infanzia.
Consistenza: 1 busta, 1 unità

1
(3)
Atti
1940
Comunicazioni dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia relative a richiesta relazione
sanitaria e concessione sovvenzione per l'anno 1939-1940.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 1
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Criteri di redazione degli indici
Si è redatta una tipologia di indici: istituzioni.
Nella composizione degli indici relativi al contenuto delle singole unità archivistiche si sono seguiti
i seguenti criteri:
Istituzioni, sono stati indicizzati:
- Enti ed istituzioni pubbliche.
- Organi dello Stato.
- Associazioni di Categoria.
- Sindacati.
- Istituti scientifici.
- Istituti scolastici.
- Istituti ospedalieri.
- Istituti di beneficenza ed assistenza.
- Consorzi.
- Comitati.
- Commissioni pubbliche.
- Istituzioni ecclesiastiche.
- Comuni.
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Indice delle istituzioni
Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia (ONMI)
3
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